VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
DELLA SEZIONE AIP DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E
DELL’EDUCAZIONE
In data 15 giugno 2021 ore 14.30 si è riunito, a distanza su piattaforma Google Meet, il CE
della sezione AIP di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione con il seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni
2. Task force sulla psicologia pediatrica
3. Keynote speaker congresso nazionale di Sezione
4. Quote scuola metodologica di Sezione
5. Richieste di patrocinio e contributo
6. Richieste di affiliazione
7. Varie ed eventuali
Sono presenti: Luca Milani (Coordinatore), Antonella Brighi, Francesca Cavallini, Fiorenzo
Laghi, Maria Assunta Zanetti, Maria Beatrice Ligorio (past).
Presiede Milani, verbalizza Zanetti.
1. Comunicazioni
Il coordinatore propone di riprendere la consuetudine di mettere sul sito un resoconto degli
eventi patrocinati con contributo dalla sezione. Il CE approva.
Comunica inoltre che è stata pubblicata la Call for paper Special Issue per Psychology Hub e
che è arrivata la proposta dalla collega Guarini per la Tavola Rotonda Etica nella ricerca in
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione che si terrà nell’ambito del congresso di
Sezione.
2. Task force sulla psicologia pediatrica
In relazione alla richiesta di istituzione di una Task force sulla psicologia pediatrica, si
propone di istituire detta task force e nominare la collega Perricone coordinatrice. Ulteriori
colleghe e colleghi verranno identificati presso la Sezione per i loro interessi di ricerca e
invitate/i a partecipare.
3. Keynote speaker congresso nazionale di Sezione
Come consuetudine in occasione del congresso nazionale, la sezione propone un keynote ed
è stato individuato il Prof. James O'Higgins Norman dell’Università di Dublino, che ha
accettato.
4. Quote scuola metodologica di Sezione
Laghi comunica di aver verificato con CCI la possibilità di modificare il numero di quote
ridotte per dottorandi e assegnisti per l’iscrizione alla Scuola estiva di metodologia (6^
edizione) promossa dalla Sezione AIP-Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, dopo aver
preso visione del numero di candidati potenzialmente interessati. Il bando, come per l’edizione
precedente, prevede la copertura di una parte della quota per n. 13 candidati, fissando cifre di
iscrizione differenziate per tipologia di candidati (dottorandi, borsisti/assegnisti). Per i primi 8
dottorandi collocati in graduatoria è prevista una quota di Euro 150,00 (e non di 400,00 con una
riduzione di 250 euro per ogni dottorando) e per i primi 5 borsisti/assegnisti collocati in
graduatoria una quota di Euro 300,00 (con una riduzione di 100 euro). Laghi comunica di aver
ricevuto dalla collega Aureli il numero complessivo di dottorandi e assegnisti potenzialmente
interessati all’iscrizione. Il numero di borsisti/assegnisti è pari a 2 e per questo motivo si decide

di utilizzare, previa consultazione con CCI, la quota di 250 euro per consentire al nono
dottorando in graduatoria di poter usufruire della riduzione.
5. Richieste di patrocinio e contributo
Non ne sono pervenute
6. Richieste di affiliazione
Il CE prende atto della richiesta di passaggio a socio ordinario della dottoressa Adessi Elisa e
approva le richieste di affiliazione dei dottori Cornaggia Alessandra, Cuder Alessandro,
Franceschi Angela, Gasperini Corinna, Giani Ludovica, Izzo Flavia, Lozupone Flavia, Lozzo
Daniele, Mascaro Chiara, Montuori Chiara, Orefice Camilla, Rivella Carlotta, Zava Federica.
Approva altresì l’iscrizione come Seconda Sezione alla Sezione di Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione dei dottori Carbone Agostino, Nappo Raffaele.
7. Varie ed eventuali
In relazione ai criteri di affiliazione, dopo un confronto si concorda che il criterio principale per
l’accettazione di nuovi soci affiliati è la presenza di attività di ricerca, documentata dal
dottorato di ricerca in corso o già acquisito (per i più giovani), e/o pubblicazioni e presentazioni
a convegni. Si terrà conto della pertinenza del settore delle attività di ricerca e del percorso
formativo. Contestualmente alla domanda di affiliazione, verrà richiesto al/la candidato/a di
esplicitare la motivazione per la richiesta di affiliazione, e – opzionalmente – di indicare un/a
socio/a che abbia indicato l’associazione al/la richiedente e chiederemo a CCI di aggiungere al
format della domanda di affiliazione questi due campi.
Cavallini proporrà inoltre un format di FAQs per ulteriormente specificare i criteri di
affiliazione.
La prossima riunione è convocata per il giorno 30 giugno alle ore 10.30
La seduta è tolta alle ore 15.45
Il Coordinatore
Luca Milani

La Segretaria
Maria Assunta Zanetti

